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            COPIA   

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 23/04/2018              Rep. Gen. n. 102/2018  Atti  n. 90548/11.5/2004/4757 

Oggetto: Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex
S.S. 35 dei Giovi, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 “Trezzano sul Naviglio-
Zibido San Giacomo”. Integrazione al Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 347/2017 in
ordine alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza.

CUP I61B17000570003 – CIG 7336563350 (importo complessivo dell’opera 1.732.000,00 euro
IVA 10% inclusa). 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018 ;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 90548/11.5/2004/4757

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  –  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE

Oggetto: Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 
35 dei Giovi, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 “Trezzano sul Naviglio-Zibido San
Giacomo”. Integrazione al Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 347/2017 in ordine alla 
dichiarazione di indifferibilità e urgenza.
CUP I61B17000570003 – CIG 7336563350 (Importo complessivo dell’opera 1.732.000,00 Euro 
IVA 10% inclusa)

RELAZIONE TECNICA:

Il  Sindaco  Metropolitano,  con  Decreto  n.  347/2017  del  27/12/2017,  ha  approvato  il  progetto

definitivo  concernente  i  lavori  per  la  realizzazione  di  un  sistema  di  rotatorie  per  la  messa  in

sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139

“Trezzano  sul  Naviglio-Zibido  San  Giacomo”,  provvedendo  alla  contestuale  dichiarazione  di

pubblica utilità.

Successivamente, il Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione Strade, con Determinazione

Dirigenziale R.G. n. 11072/2107 del 27/12/2017, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera in

oggetto, con contestuale indizione di procedura negoziata e approvazione del verbale di sorteggio.

Considerato che l’opera di cui all’oggetto è di evidente interesse pubblico, sono state avviate le

necessarie  procedure espropriative,  provvedendo nel  contempo al  deposito presso il  competente

Ufficio Espropri degli atti relativi, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001 cd T.U.E.

Ciò premesso, stante anche le ragioni addotte dall’Ufficio Espropri, si evince l'urgenza di entrare in

possesso delle aree interessate, per dare seguito ai lavori di messa in sicurezza degli innesti stradali

che presentano forti criticità, che riducono la sicurezza della percorrenza del tratto interessato, con

l’originarsi di eventi incidentali talora gravi.

Si concretizza quindi la necessità di provvedere a integrare il Decreto del Sindaco Metropolitano

R.G. 347/2017, che approvava il progetto definitivo e dichiarava la pubblica utilità dell’opera.    

A tal fine si dispone il presente atto come integrativo per  le dichiarazioni di indifferibilità e urgenza

dell’opera,  resa  conforme  allo  strumento  urbanistico  comunale  dalla  conclusione  positiva  della

Conferenza di  Servizi  decisoria  ex art.  14,  c.  2,  Legge n.  241/1990,  come da presa d’atto  con

Decreto Dirgenziale R.G. 10682 del 18/12/2017.

Pertanto, si ritiene necessario provvedere all’occupazione d’urgenza delle aree ai sensi dell’art. 22
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 90548/11.5/2004/4757

del già citato D.P.R. 327/2001, tenuto anche conto che il Decreto di Esproprio può essere emanato

entro il termine quinquennale decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto di dichiarazione

della stessa pubblica utilità.

Visto  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono

autorizzati  i  dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino

all’approvazione del Peg per l’anno 2018.

Considerato  che  la  mancata  approvazione  nei  termini  del  bilancio  triennale  2018-20 determina

l’applicazione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 163 del d.Lgs, n. 267/2000.

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data 13/04/2018          Il Direttore del Settore 
         Progettazione e Manutenzione Strade

       firmato Ing. Giacomo Gatta 
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 90548/11.5/2004/4757

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\206\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  manutenzioni,  Pianificazione  Strategica,
Organizzazione, personale e Riqualificazione”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore
Progettazione e Manutenzione Strade; 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di  integrare,  per  i  motivi  esposti  nella  relazione  tecnica,  il  Decreto  del  Sindaco
Metropolitano R.G. n. 347/2017 del 27/12/2017, recante ad oggetto: “Realizzazione di un
sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex s.S. 35 dei Giovi, dell’innesto
con  le  rampe  del  ponte  della  S.P.  139  Trezzano  sul  Naviglio-Zibido  San  Giacomo.
Approvazione  del  progetto  definitivo  e  dichiarazione  di  pubblica  utilità  CUP
I61B17000570003”, all’uopo disponendo come integrative le dichiarazioni di indifferibilità
e urgenza dell’opera, resa conforme allo strumento urbanistico comunale dalla conclusione
positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, come da
presa d’atto con Decreto Dirigenziale R.G. 10682 del 18/12/2017;

2) di  dare  atto  che  il  Decreto  di  Esproprio  sarà  emanato  entro  il  termine  di  cinque  anni
decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto di dichiarazione  della stessa pubblica
utilità;

3) di  provvedere  alla  determinazione  urgente  dell’indennità  provvisoria  delle  aree  ai  sensi
dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, per le ragioni esposte in relazione tecnica; all’occupazione
di urgenza delle aree, ai sensi dell’art.  22 del D.P.R. 327/2001, per le ragioni esposte in
relazione tecnica,   

4) di demandare ai  Direttori  competenti  tutti  i  successivi adempimenti  per l’esecuzione del
presente  Decreto  e,  in  particolare,  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al
servizio  amministrativo  Espropri  e  Metrotranvie,  al  fine  di  procedere  con  l’iter
espropriativo;

5) di dare atto che il presente Decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 90548/11.5/2004/4757

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

6)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE IL DIRETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRADE
Ing. Giacomo Gatta nome <NOME>  
data  13/04/18 firmato Giacomo Gatta data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

Ing. Giacomo Gatta

data 13/04/2018 firmato Giacomo Gatta    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE
RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dott. Emilio De Vita

data 17/04/18    firmato Emilio De Vita 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto         

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

           (Arianna Censi)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

__F.TO CENSI_____________________________        ______F.TO PURCARO____

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì__23/04/2018____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       _______F.TO PURCARO________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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